
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 122 del 23/12/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 23/12/2022 
 

OGGETTO: RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. RICONOSCIMENTO DI 
VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA 
EDUCATIVA 3-36 MESI 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Dicembre alle ore 12:20, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

DA REMOTO: Mirko Besana e Anna Cazzaniga  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 122  DEL   23.12.2022   

OGGETTO: RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

(FSC) PER IL 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. RICONOSCIMENTO DI 

VOUCHER/CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CHE USUFRUISCONO DELL'OFFERTA 

EDUCATIVA 3-36 MESI E CHE ABBIANO ISCRITTO I LORO FIGLI AD ASILI NIDO 

ACCREDITATI AI SENSI DELLA D.G.R. DELLA LOMBARDIA DEL 16 FEBBRAIO 2005 N. 

7/20943 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha tra i propri obiettivi l’implementazione del sistema 

educativo da zero a sei anni, con particolare riferimento alla fascia d’età da 3 a 36 mesi, poiché non 

garantita dal sistema scolastico nazionale; 

CONSIDERATO che l’asilo nido, quale servizio socioeducativo, costituisce una realtà fondamentale volta alla 

formazione e alla socializzazione dei bambini nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello 

sviluppo delle loro potenzialità affettive, relazionali e sociali, costituendo, al contempo, un valido supporto 

alle famiglie; 

VISTO il Decreto del 19 luglio 2022 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Finanze, con 

il Ministero dell’Istruzione, con il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministero per le Pari 

Opportunità e la Famiglia, che ha disciplinato, per l’annualità 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 

449, lettera d-sexies, della legge n. 232 del 2016, pari a 120 milioni di euro destinato ai Comuni delle 

Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna; 

VISTA la Nota metodologica del 16.05.2022, allegata al predetto Decreto Ministeriale, recante “Obiettivi di 

servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al 

comma 172 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021”, con la quale sono state delineate le 

modalità con cui gli Enti locali potranno potenziare il servizio di asilo nido, scegliendo all’interno di un 

determinato paniere di interventi; 

VISTO l'art. 2 del D.lgs. n. 65 del 13/04/2017 che individua, nell'organizzazione del Sistema integrato di 

educazione e di istruzione, quali servizi educativi per l'infanzia: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi 

integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, 
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stabilendo che i suddetti servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o 

indiretta; 

CONSIDERATO che, al fine di dare sostegno alla genitorialità, l’Amministrazione Comunale, sulla base 

delle risorse previste nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del servizio 

degli asili nido, intende intervenire con la misura del voucher, quale contributo alle spese sostenute dalle 

famiglie per le rette degli asili nido accreditati ai sensi della D.G.R. della Lombardia n. 7/20943 del 

16.02.2005, così da incentivare la frequenza anche dei bambini appartenenti a famiglie meno abbienti; 

DATO ATTO CHE: 

- le risorse assegnate al Comune di Costa Masnaga, giusta All. A al Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022, 

ammontano a complessivi € 15.346,25; 

- in forza del dettato ministeriale, ciascun Comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento 

dell’obiettivo di servizio assegnato per l’anno 2022 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi 

dell’infanzia; 

RILEVATO che il voucher/contributo di sostegno debba essere concesso per l’effettiva frequenza al nido ed 

erogato in seguito all’indizione di apposito avviso pubblico da parte dell’Ente comunale, diretto alle famiglie 

residenti nel Comune di Costa Masnaga, che usufruiscono dell’offerta educativa 3-36 mesi e che abbiano 

iscritto i loro figli ad asili nido accreditati ai sensi della vigente normativa di Regione Lombardia; 

RILEVATO che i criteri e le modalità di erogazione del contributo verranno stabiliti con successivo atto del 

Responsabile del Servizio Amministrativo con cui verrà approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie 

residenti nel territorio comunale e in possesso dei requisiti previsti; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 Dlgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.; 

VISTO infine il D.LGS. N. 65/2017; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, che le risorse assegnate al Comune di Costa 

Masnaga per l’anno 2022, nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale (FSC) per il potenziamento del 

servizio degli asili nido, in forma singola e associata, giusta All. A al Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022, 

siano destinate sotto forma di voucher/contributo alle famiglie residenti che usufruiscono dell’offerta 
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educativa 3-36 mesi e che abbiano iscritto i loro figli ad asili nido accreditati ai sensi della D.G.R. della 

Lombardia n. 7/20943 del 16.02.2005; 

2. DI DEMANDARE al responsabile del servizio amministrativo l’assunzione degli atti necessari per 

l’erogazione del contributo suindicato in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 19 

luglio 2022; 

3. DI STABILIRE che la misura del voucher/contributo sarà determinato ed erogato dal responsabile del 

servizio amministrativo successivamente alla presentazione delle domande e non potrà superare lo 

stanziamento assegnato all’Ente comunale pari a complessivi € 15.346,25; 

4. DI DARE ATTO che il presente deliberato vale come atto di indirizzo anche per gli anni successivi; 

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1202 del 22/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 23/12/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1202 del 22/12/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/12/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1487 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 28/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


